
LIGHT IN NIGHT

DIARIO DI BORDO



Grigoli Chiara _ presidente
Campagna Alessandro _ socio
Siaw Stephanie Sekyibea _ resp. comunicazione
Vincenzi Giulia - referente covid
Halouachi Reda _ socio
Rizzi Emma _ vice presidente
Montresor Martina _ jolly
Adami Sofia _ socia
Roncan Sofia _ socia
Scasserle Sofia _ cassiera/tesoriera
Pupillo Cecilia _ socia
Allam Sara _ segretaria
Valentini Lucia _ socia
Tevere Matilada _ socia
Quainoo Tracey Vic _ socia

cooperativa scolastica 

Light in Night 
Istituto Comprensivo Dante Alighieri 
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DA RICORDARE:
anno 2019: nascita LIGHT IN NIGHT 
21dicembre 2020: elezione CDA
1 maggio 2021: 

4 giugno 2021: 

OBIETTIVO DEL PROGETTO:
sostenere i ragazzi nei loro percorsi di
crescita e nel divenire protagonisti attivi, con
l’obiettivo di migliorare l'ambiente scolastico
in cui trascorrono gran parte del loro tempo e
farli sperimentare in azioni concrete e reali
anche sul territorio

TUTOR:
Lisa Ceravolo (educatrice Hermete)
Beatrice Milani (educatrice Le fate)

       inaugurazione installazione DANTE DI'

       prima edizione BYE-SCHOOL 

Ci presentiamo! D
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LIGHT IN NIGHT

Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
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PAROLE ATTENTE RISPECCHIAMO OTTIMI E LEALI

AMICI

IO NON SONO UNO SCHERZO ... SMETTILA DI

RIDERE DI ME!

IL BULLISMO NON INSEGNA. IL BULLISMO SEGNA.

UN VISO E UNO SCHERMO SONO DIVERSI, IL PRIMO

EMOZIONA IL SECONDO NASCONE.

Le frasi scritte sul muro:

La cooperativa scolastica Light in Night al suo

secondo anno di età inizia le sue attività

prendendo in carico un lavoro iniziato dai/dalle

soci/e dell'anno precedente che riguarda il tema

del bullismo e cyberbullismo. 

Due sono le azioni da completare: 

la consegna del video "FRAGILE. Riparare con

LORO" e la compilazione per tutto l'anno del

muro appeso a scuola pensato per

sensibilizzare i/le compagni/e, denominato 

"THE WISE WALL".

il video sul tema del bullismo è stato

consegnato alla prof.ssa responsabile del

progetto bullismo a scuola e utilizzato nelle

classi per avere un valido punto di partenza per

affrontare il tema.

Light in Night parte da un'eredità
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La prima idea interamente organizzata dai/dalle

ragazzi/e è stata il "BABBO NATALE SEGRETO".

Un'idea che ha saputo regalare a tutti i/le

compagni/e dell''istituto un momento sereno e

piacevole nonostante il periodo faticoso dovuto

alla pandemia.

Un piccolo scambio di regali.

Regali a forma di consigli musicali, regali fatti di

belle parole o disegni ... ogni Babbo Natale ha

fatto del suo meglio.

E per i smemorati che hanno dimenticato di

portare il proprio regalo ci ha pensato la

cooperativa, tutti hanno avuto un dono da

scartare e una piccola sorpresa da vivere!

IL BABBO NATALE SEGRETO
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La cooperativa scolastica Light in Night da valore

alla bellezza! 

E ci tiene a migliorare i loro bagni scolastici con

specchi colorati.

Parte la lettera per avere il consenso della

Dirigente e una volta ottenuta è partita la

progettazione e realizzazione degli specchi di

legno.

Mentre i bagni della scuola avranno specchi

decorati come arcobaleni, quelli della palestra

saranno celesti con  nuvole bianche  qua e là.

Purtroppo nonostante sia tutto pronto da fine

febbraio, gli specchi non sono stati ancora appesi

purtroppo a causa di un ritardo della  disponibilità

degli operai comunali. Attendiamo fiduciosi

ormai per il prossimo anno!

GLI SPECCHI PER I BAGNI
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A dicembre di quest'anno i/le ragazzi/e della

cooperativa hanno partecipato a un concorso che

prevedeva la scrittura di un Giornalino Scolastico.

(https://progettoscuola.iltuogiornale.it/)

L'occasione ha fatto sì che nascesse un

giornalino della cooperativa chiamato "TIK TOK

CHI E'? DANTE". 

Dopo aver pubblicato il primo numero lo hanno

venduto a scuola, una copia per classe, e  sono

riusciti/e a raggiunge la cifra che si erano

prefissati/e: circa 50,00 euro!!!

TIK TOK CHI E'? DANTE
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LIGHT IN NIGHT

La raccolta 

dell'offerta 

per il lavoro fatto.
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PRESENTAZIONE DEL GIORNALINO DA

VENDERE A SCUOLA

LIGHT IN NIGHT



Preparano poi ulteriori sagome del volto di Dante

che verranno posizionate in diverse rotonde del

territorio. Il lavoro è stato lungo e impegnativo, ma la

cooperativa non ha mai perso l'entusiasmo e la

voglia di realizzare e partecipare per il bene comune

del proprio paese.

Il Comune di Sant'Ambrogio nella figura del

consigliere Tonel chiede di essere ricevuto dai

ragazz* della cooperativa scolastica Light in Night.

Nella curiosità ed emozione i/le ragazz* si

preparano all'incontro in cui scopriranno che la

richiesta prevede la realizzazione di

un'installazione in onore dei 700 anni dalla morte

di Dante. L'opera sarà collocata nel nuovo parco

della Villa Brenzoni Bassani proprio nel giorno

della sua inaugurazione. La coopertativa si mette

all'opera e dopo un momento di condivisione e

scambio di idee decide di realizzare un grande

pannello con la sagoma del volto di Dante in cui

scrivere una frase ritenuta per loro significativa "

uomini siate, non pecore matte" (V canto del

Paradiso).

Light in Night in azione per 

il proprio Comune
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Collaborare alla partecipazione di un evento così

importante, è stato per la cooperativa un momento

di forte coesione e consapevolezza, di essere sia

un gruppo di ragazzi/e che insieme realizzano

qualcosa di grande e soprattutto cittadini/e di un

territorio in cui diventare ed essere protagonisti/e.

Inoltre per il lavoro svolto hanno ricevuto un florido

compenso, ottimo esercizio imprenditoriale.
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Sabato 1 maggio 2021 viene inaugurato il parco

con l'installazione e viene ringraziato il grande

lavoro dei ragazz* davanti a tutt* i/le present*.

Eccovi degli scatti di quella splendida mattinata in

cui i/le ragazz* hanno incontrato Assessori e

Sindaci in un momento di forte emozione per tutt*.
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MOMENTO INIZIALE  1 MAGGIO

2021

RAGAZZI E RAGAZZE PRESENTI
ALL'EVENTO

COOPERATIVA LIGHT IN NIGHT CON

SINDACI E ASSESSORI

 

LIGHT IN NIGHT



Grazie all'esperta Daniela Mondardo la

cooperativa Light in Night ha potuto conoscere

alcune tematiche interessanti che mirano a

valorizzare l'unicità di ognuno di noi.

ARMOCROMIA e

BODY SHAPE

E tutto quello appreso sarà utile ora e in futuro e

il 4 giugno 2021 si concretizzerà in una sfilata

dedicata molto particolare.

FORMAZIONE 
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E l'anno si conclude in un modo straordinario

visto il periodo ... dopo mille peripezie la

cooperativa riuscirà a garantire a tutte le classi

terze un momento divertente tutto per loro, in cui

stare insieme si in sicurezza ma soprattutto in

allegria.

L'evento ha un nome: BYE SCHOOL

e si svolgerà l'ultimo giorno di scuola.

E' tutto pronto, le presentatrici hanno i loro

discorsi pronti, il fonico ha la scaletta fatta,

scenografia ultimata, i giochi preparati e le nostre

modelle della sfilata sull'armocromia e body

shape hanno deciso i loro outfit.

                   venerdì 4 giugno 2021

BYE SCHOOL
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percorsi di simulazione di impresa e laboratori
cooperativi in 5 scuole primarie e 5 scuole
secondarie, per tre anni
costruzione dei “rami produttivi” in 5 scuole
primarie e 5 scuole secondarie, per tre anni
officine delle competenze per sostenere
l'apprendimento innovativo in 5 scuole primarie 

BELL'IMPRESA! tramite la promozione
dell’imprenditività vuole stimolare un atteggiamento
di responsabilità personale, intraprendenza,
creatività e spirito di iniziativa a favore di minori tra
gli 8 e i 13 anni e vuole promuovere relazioni sociali
ed emotive positive, da tessere in famiglia, a scuola,
nella comunità educante, sviluppando opportunità
formative, culturali, economiche presenti
nell’ambiente di vita.

Il tutto attraverso le seguenti azioni:

UN GRANDE PROGETTO, 

Guarda il video Leggi il Blog

incontri di orientamento per genitori per tre anni
percorsi di orientamento con i bambini della
primaria
laboratori formativi di orientamento con docenti
ed educatori

Lo spirito imprenditivo, affiancato all’idea che gli
obiettivi possono essere raggiunti
cooperativamente insieme ad altre persone è
vincente sia a scuola che sul territorio, grazie anche
alla finalità di rendere gli spazi pubblici più belli e
accoglienti sviluppando un senso di appartenenza e
partecipazione.
Tramandare alla nuova generazione il valore del
vero cooperativismo e delle sue potenzialità, è lo
stimolo necessario per offrire orientamento non
formale e rendere la nuova generazione
protagonista del proprio futuro.

UNA BELL' IMPRESA!

2 campus residenziali estivi per due
anni
percorsi formativi per genitori per tre
anni

e 5 scuole secondarie, per tre anni



E' UN PROGETTO

Questo progetto è selezionato da
Con i Bambini nell’ambito del
Fondo per il contrasto della
povertà educativa minorile.




